Extender USB 1 porta Cat5/6 - Fino a 50 metri
ID prodotto: USB110EXT

L'extender USBthere di StarTech.com offre una soluzione di estensione per USB, permettendo il
posizionamento di un dispositivo USB fino a 50 m di distanza dal computer, cioè 10 volte di più di un
normale cavo USB. L'extender USB si compone di unità sia locale che remota, da connettere insieme
per estendere la distanza di connessione USB tramite il cavo Ethernet Cat5/6 standard. Offrendo una
soluzione di estensione USB conveniente, l'extender USB USBthere consente di risparmiare i costi di
acquisto di hub aggiuntivi, ripetitori, adattatori di alimentazione o software, rendendolo perfetto per
un'ampia serie di applicazioni, tra cui dispositivi di sicurezza e sorveglianza come videocamere USB e
così via. USBthere è progettato per fornire prestazioni affidabili su lunga durata e lunghe distanze ed è
dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per connettere tastiere USB, mouse, stampanti o scanner al sistema in una postazione remota
• Per estendere il collegamento di una whiteboard elettronica fino a 50 m in sale di rappresentanza o
sale conferenze senza bisogno di alimentazione esterna
• Per estendere il collegamento di un dispositivo USB a maggiore consumo energetico, come una
webcam, senza cavi extra o sorgenti di alimentazione esterne
• Per punti informativi o terminali passivi in cui il sistema effettivo può essere posizionato in un punto
sicuro e protetto

Caratteristiche
• Per estendere la distanza di connessione di un dispositivo USB fino a 50 metri
• Fornisce fino a 300 mA di alimentazione a 50 metri
• Non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
• Installazione e configurazione semplici, senza software o driver richiesti
• Conforme alle specifiche USB 1.1, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 12 Mbps
• Fornitura completa di cavo USB da 1,8 m

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Porte

1

Cablaggio

UTP Cat 5

Standard del settore

USB 1.1

Massima velocità di
trasferimento dati

12 Mbps

Lunghezza max cavo

164.0 ft [50 m]

Distanza max

50 m / 165 ft

Specifiche generali

Supporto hub USB: fino a 5 hub collegati all'unità locale

Connettori unità locale

RJ-45

Prestazioni

Connettore/i

USB B (4 pin)
Connettori unità
remote

RJ-45

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Software
Compatibilità con
sistemi operativi

Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/
Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ Server 2008 R2,

Windows CE 6.0, and Mac OS X, and Linux
Note/requisiti
speciali
Nota

Massima alimentazione disponibile per USB all'unità
remota: 300 mA se l'unità locale è alimentata con 500
mA

Temperatura
d'esercizio

4 to 40

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza prodotto

3.9 in [100 mm]

Larghezza prodotto

2.8 in [70 mm]

Altezza prodotto

1.2 in [30 mm]

Peso prodotto

3.5 oz [100 g]

Package Length

9.7 in [24.6 cm]

Package Width

2.2 in [55 mm]

Package Height

6.1 in [15.6 cm]

Peso spedizione
(confezione)

14.1 oz [400 g]

Incluso nella
confezione

Extender USB per unità locale

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Extender USB per unità remota
Cavo USB
Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

